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Cari soci e amici,   

 Recentemente è stato fatto un sondaggio tra i consiglieri per verificare se riaprire o 

meno il Museo e proporre alcuni eventi stante la ancora preoccupante situazione Covid 19 in 

Lombardia. 

Il risultati sono stati i seguenti: 

Apertura Museo    4 a favore 1 contro 

Presentazione Volumi  5 a favore 0 contro  

Mostra Brenta   4 a favore 1 contro  

Mostra fotografica all’aperto 5 a favore 

Pertanto, nel pieno rispetto delle ordinanze in corso e comunque sempre pronti a fare un passo 

indietro se la situazione dovesse peggiorare, porteremo avanti le seguenti iniziative: 

 

Museo 

Il museo sarà riaperto nel rispetto del seguente Piano di Accesso: 

 L’accesso al Museo sarà esclusivamente per prenotazione attraverso la posta 

elettronica: museo.casascointelvi@gmail.com che dovrà essere confermata sia nei giorni 

che nell’orario 

 I giorni di apertura settimanale non cambiano e cioè: Sabato dalle ore 15,00 alle ore 

18,30 e domenica dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per i mesi di luglio e agosto. 

 Il numero massimo di visitatori consentiti ammessi all’interno sarà di 2 per locale, cioè 

2 al piano di sopra e 2 al piano di sotto; solo per nuclei famigliari sarà consentito elevare 

il numero massimo a 4. 

 Il percorso di visita sarà visibile attraverso una opportuna segnaletica sul pavimento 

 L’accesso al piano superiore e inferiore sarà consentito solo a locali liberi 

 Il tempo massimo consentito all’interno dei locali sarà di 15 minuti per locale 

 L’area di contatto tra i visitatori e il volontario dell’Associazione è prevista nello spazio 

antistante l’ingresso della sala 1 all’angolo sinistro rispetto alla scala di accesso e sarà 

opportunamente delimitata da barriere fisiche per il rispetto delle distanze di sicurezza. 

In quest’area avverrà la spiegazione di quanto il visitatore troverà all’interno 

 Terminata la visita al piano superiore il visitatore sarà autorizzato a raggiungere il 

cortile e il locale delle attività 

 Tutta la documentazione cartacea verrà eliminata 

 Il presente piano di accesso sarà pubblicato nelle pagine SOCIAL dell’Associazione 

(Facebook-Intagram-sito WEB) 

 Nel caso che un visitatore voglia fare un’offerta per una pubblicazione, questa sarà 

consegnata in una busta già sigillata 

mailto:museo.casascointelvi@gmail.com
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Presentazione Volumi 

Visto che questo è previsto dagli ultimi decreti prevediamo la possibilità di fare alcune 

presentazioni di libri, ma rigorosamente all’aperto e nel rispetto delle distanze di sicurezza. 

Pertanto nei mesi di luglio e di agosto presenteremo sia i nostri libri, al momento in corso di 

stampa, e sia quelli di altri autori qualora arrivino le richieste (per esempio c’è l’interessamento 

di 2 autori tra i quali un giornalista del Corriere della Sera che ha appena pubblicato un romanzo 

edito da Rizzoli vedremo gli sviluppi). Le presentazioni avverranno in Piazza Ciapponi in giorni ed 

orari ancora da definire. 

          
 

Mostra Brenta/Gauli 

La mostra è strettamente legata ad uno dei nostri volumi in stampa e avrà le stesse limitazioni 

di accesso previste per il museo e quindi, di fatto, vale la medesima regolamentazione. 

L’allestimento sarà curato da Chiara Boldorini che ne seguirà anche le visite. 

La mostra sarà allestita nella Sala Consiglio dell’ex Comune di Casasco e sarà accessibile, solo 

su prenotazione, dal primo al 31 agosto secondo giorni ed orari ancora da definire 

 

Mostra fotografica esterna 

Nel quadro del Festival dei Cortometraggi (CORTINTELVI) proponiamo una mostra fotografica 

sui personaggi intelvesi legati al cinema italiano del novecento che si terrà lungo le vie del 

centro storico del Borgo di Casasco e riguarderà i seguenti personaggi: 

1. Armando Zanotta – Con materiale già disponibile presso il Museo di Casasco 

2. Angelo Novi 

3. Tiberio Colantuoni                  Con materiale già disponibile presso Andrea Priori 

Nino Rota 

Qualora si trovassero le risorse questa Mostra potrebbe essere replicata anche negli altri 

borghi del Comune. 
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Assemblea 

Sulle Assemblee regna la più assoluta confusione, fermo restando che non si possono fare al 

chiuso, almeno per il momento, abbiamo previsto di farla all’aperto, possibilmente al campo 

sportivo, nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Probabilmente indiremo l’assemblea nel  

prossimo mese di agosto approfittando della maggior presenza dei soci, ma il giorno e l’ora 

sono ancora da definire. 

 

Grazie per l’attenzione 
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Ci segnalano una interessante offerta valida per un soggiorno a particolarissime condizioni 

valide per tutti i soci ed amici dell’Associazione Amici del Museo di Casasco Intelvi.  

L’offerta arriva dal Grand Hotel Elba International si trova in località Naregno, 57031 

Capoliveri (LI). 

Riferimenti 

e-mail: info@elbainternational.it 

telefono: +39 0565 946111 

web: elbainternational.it 

 

Grand Hotel Elba International**** - La tua vacanza per rilassarti 

 

Quest'anno, per le ben note vicende legate alla diffusione del COVID-19 abbiamo deciso di 

lanciare un offerta speciale rivolta a tutti i membri della vostra associazione:  

 

20% di sconto sul soggiorno di qualsiasi durata 
 

Sarà una vacanza in piena sicurezza grazie alla nostra dimensione e ai nostri grandi spazi, 

abbiamo la possibilità di rispettare tutte le norme di sicurezza, anche le più stringenti. 

Offerta valida per prenotazioni dal 11 giugno al 3 luglio e dal 5 settembre al 12 ottobre. 

Per prenotazioni in periodi differenti non esitare a contattarci, cercheremo di accontentare le 

vostre esigenze. 

Questa offerta non è cumulabile con altre offerte. 

Scrivete per un preventivo a info@elbainternational.it o telefonate allo 0565-946111 

ricordandoti di specificare il nome dell'associazione di cui fai parte! 

Sul sito web sopracitato avrete la possibilità di visitare la struttura e fare una scelta 

consapevole. 

L’albergo si trova a 1,5 km. da Capoliveri e 6 km. da Porto Azzurro ed è raggiungibile facilmente 

attraverso i principali snodi di collegamento dell’isola d’Elba. La struttura si presenta con 

atmosfere ovattate e avvolgenti con eleganza nei dettagli a testimoniare la cura posta per fare 

della vacanza un momento particolare con la leggerezza e la delicatezza delle onde che 

lambiscono la piaggia privata sottostante riservata agli ospiti dell’Hotel e comodamente 

raggiungibile anche con un ascensore panoramico. 

 

Per una prima informazione potete rivolgervi a Alfredo Zecchini successivamente i contatti 

dovranno essere diretti. 
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